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LEGGE DI STABILITA’ 2013  

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE 

  
  
DAL 1° GENNAIO 2013 LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI FATT URAZIONE  
(Articolo 1, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 – Gazzetta Ufficiale 288 del 11/12/2012 Serie Generale)  

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 216/2012 (c.d. “salva-infrazioni”), 
contenente, tra le altre,  le disposizioni che hanno recepito, nel nostro ordinamento, la 
direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13/7/2010 in materia di fatturazione. 

Di seguito si propone una breve sintesi delle principali novità in tema di fatturazione, che saranno 
oggetto di un eventuale futuro approfondimento. 
 
BASE IMPONIBILE 
Con il decreto in esame viene previsto che ai fini della determinazione della base imponibile IVA, 
con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, si deve applicare 
nell’ordine: 
- il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione; 
- il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione 

dell’operazione; 
- il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora 

manchi il cambio relativo a quest’ultimo giorno. 
La conversione in euro,  per  tutte  le operazioni effettuate nell'anno solare, può  essere  fatta  sulla  
base  del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 
 
EMISSIONE DELLA FATTURA 
Dal 1° gennaio 2013 è ampliato l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni 
territorialmente non rilevanti ai fini IVA , infatti, saranno oggetto di fatturazione anche le 
cessioni di beni e le prestazioni non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 
633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato della UE 
ovvero nei confronti di soggetti extra UE.  
Nelle ipotesi di “reverse charge” il cedente/prestatore dovrà indicare sulla fattura “inversione 
contabile”. 
Cambiano altre regole legate alle fatture intracomunitarie: 

1) sia le cessioni che gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati al momento 
dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni (fino al 31/12/2012 era il momento di 
arrivo nel luogo di destinazione); 

2) non c’è l’obbligo di emettere fattura per eventuali acconti incassati prima dell’invio dei beni; 
3) in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione il cessionario è tenuto ad emettere autofattura entro il 15 del 
mese dopo.  

 
CONTENUTO DELLA FATTURA 
Con riferimento al contenuto della fattura si segnalano le seguenti novità: 
•••• la fattura deve contenere l’indicazione di un numero progressivo che la identifichi in modo 

univoco (Vedi circolare 1/2013); 
•••• è sempre obbligatoria l’indicazione del numero di partita IV A del soggetto cessionario o 

committente, sia esso stabilito in Italia ovvero in un altro Stato membro dell’Unione europea. 



Nel caso in cui il cessionario o committente sia un privato è necessaria l’indicazione del codice 
fiscale. 

Inoltre, occorre indicare sulla fattura specifiche annotazioni quando si tratta di operazioni non 
soggette, non imponibili o esenti. 
Le fatture emesse dal  cessionario  di  un  bene  o  dal committente  di  un  servizio  in  virtù  di  un  
obbligo   proprio   recano l'annotazione "autofatturazione". 
 
FATTURA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE 
Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque 
formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del 
destinatario. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, 
spedizione, trasmissione o  messa a disposizione del cessionario o committente. 
Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate 
elettronicamente. 
 
 
ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE 
 
Rivalutazione partecipazioni societarie e terreni 
Sono stati riaperti i termini per procedere alla rivalutazione di partecipazioni societarie o di terreni. 
La rivalutazione si perfeziona con l’asseverazione di una perizia di stima redatta da un tecnico e con 
il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate, 2% per le 
partecipazioni non qualificate. La scadenza per l’asseverazione ed il pagamento delle imposte è 
fissato al 30 giugno 2013. 
 
Deduzione al 20% per le auto aziendali 
A decorrere dal 1/1/2013 la percentuale di deducibilità dei costi relativi al possesso ed all’uso delle 
auto aziendali scende al 20% (rispetto al precedente 40%). Gli agenti di commercio conserveranno 
la deduzione all’80%, mentre è confermata la deducibilità integrale dei costi per le auto ad uso 
pubblico e per quelle esclusivamente strumentali. 
 
Ivie 
L’entrata in vigore dell’imposta sugli immobili posseduti all’estero (Ivie) slitta di un anno per cui 
essa dovrà essere pagata a partire dal primo luglio del 2013 e riguarderà il periodo di imposta 2012. 
Le imposte già versate per il periodo 2011 (Unico 2012) potranno essere considerate a titolo di 
acconto del dovuto di prossima scadenza. 
 
Appalti 
E’ stato modificato il regime della “responsabilità solidale” tra committente, appaltatore ed 
eventuale subappaltatore per il versamento delle ritenute Irpef e dell’Iva scaturenti da contratti di 
appalto o subappalto. 
Committente ed appaltatore (anche se con responsabilità diverse) devono richiedere sempre, prima 
del pagamento del corrispettivo, l’esibizione di un documento che certifichi l’assolvimento degli 
obblighi fiscali sia da parte di appaltatori che di subappaltatori. 
Per eventuali ulteriori dettagli preghiamo i Sigg.Clienti di mettersi in contatto con lo Studio. 
 


